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Adunanza del giorno

Oggetto: Convenzione per
l'affidamento della concessione
avente ad oggetto I'intervento di
completamento di Corso del

Individuazione
Direzione competente. Atto di
indirizzo.

La presente deliberazione è posta in
nubblicazione all'Albo Pretorio;
per 15 gg. consecutivi , ^^à decorl-erc dal - 5 -02- 20,18

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE

L'anno duemiladiciotto il giorno due del mese di fèbbraio alle ore l3:50
in una Sala della Civica Residenza. sotto la presidenza del Sindaco
Sen. Leonoldo Di Girolamo si è riunita la Giunta Comunale. alla quale
risultano presenti i seguenti Asscssori:l8
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IL SEGRETARIO GENERALE

Atto dichiarato inìmediatamcnte eseguibile
iri scnsi dcll'an. 134 - IV' conì a del

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott' Giuseppe Arontca

Il Presidente. constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIT]NTA COMUNALE

Premesso che:
r In riferimento alla Convenzione in oggetto l'arch. Carla

Comello ha svolto le funzioni di Responsabile Unico del

Procedimento fino alla data di pensionamento:

o In base al D.Lgs. 5012016 occorre provvedere con apposito

atto alla sostituzione di tale fìgura con la nomina di un

soggetto. con adeguato ruolo. interno all'Amministrazitlne

ed alla Direzione competente.

Considerato che:

o La nomina del RIJP è di competenza del Dirigente:

e Nel corso degli ultimi anni si è realizzara' nel Comune. una

diversa riotganizzazionc della struttura comunale'

riconducendo tutte le attività di progettazione e realizzazionc

delle opere pubblichc. rendendo. quindi. sorpassata la

riconduzione della rnateria. per alcune opere specifìche,

nell'ambito clella Direzione Urbanistica (come stabilito anni

fa, all'inizio del percorso per la tealizzazione dell'opera)r

. La tematica è da ricondurre non Îanto al concetÎo di

manutenzione di un bene immobile o di urbanistica' quanto a

quello <li realizzazione opera nuova' Îrattandosi ancora di

verificare eventuali difètti (occulti) di costruzione dell'opera

realizzaf{,
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DELIBERA

Di stabilire che la tematica relativa alla "Convenzione per l'affidamento della concessione

avente ad oggetto I'intervenîo di completamento di Corso del Popolo" è di competenza della
Direzione Lavori Pubblici:

Di dare mandato al Dirigente della Direzione LL. PP. di nominare un funzionario tecnico
quale Responsabile Unico del Procedimento aflerente alla Convenzione in oggetto, in
sostituzione dell'arch. Carla Comello, per le motivazioni riportate in premessa;

Nell'ambito del proprio ruolo, il RUP cosÌ nominato potrà avvalersi del supporto di
professionaliîà amministrative presenti anche in altre direzioni. con specifiche intese tra I
dirigenti coinvolti;

con separata votazione, di dichiarare il presente alto immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art.l34, comma 4. del D.Lgs. 26112000;
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